REGIONE PIEMONTE BU45 08/11/2012

Deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2012, n. 40-4865
D.G.R. n. 209-4411 del 30.7.2012 e D.G.R. n. 54-4633 del 24.9.2012. Piani di prelievo selettivo
degli ungulati. Parziali rettifiche.
A relazione dell'Assessore Sacchetto:
Premesso che con D.G.R. n. 54-4633 del 24.9.2012 sono state apportate integrazioni ai piani di
prelievo selettivo degli ungulati approvati con D.G.R. n. 208-4410 del 30.7.2012, prevedendo, tra
gli altri, il prelievo selettivo della specie cinghiale nel CA BI 1;
considerato che, per mero errore materiale, è stata indicata la data d’inizio ed il termine del prelievo
in questione dal 3/1/2013 al 31/1/2013 anziché dal 4/11/2012 al 30/1/2013;
vista altresì la D.G.R. n. 209-4411 del 30.7.2012 con la quale sono stati approvati i piani di prelievo
nelle aziende faunistico-venatorie (AFV) e nelle aziende agri-turistico-venatorie (AATV) e l’elenco
delle specie oggetto di prelievo nelle AATV, riportati rispettivamente negli allegati A e B al
medesimo provvedimento;
vista la comunicazione del concessionario dell’AFV “Alta Val Borbera” con la quale chiede di
modificare il periodo di prelievo selettivo delle femmine, classe 0, appartenenti alla specie daino,
dal 17.12.2012 al 28.2.2013 anziché dal 17.12.2012 al 31.1.2013;
viste altresì le comunicazioni dei concessionari delle AATV “Vestigné”, “Germano reale” e “Lenta
2” con le quali chiedono di includere tra i piani di cui all’allegato B della citata D.G.R. n. 209-4411
del 30.7.2012 il piano di prelievo della specie cinghiale, da realizzarsi nel periodo 1.11.2012 31.1.2013;
ritenuto, pertanto, di approvare:
− a parziale rettifica della citata D.G.R. n. 54-4633 del 24.9.2012, il periodo del prelievo selettivo
della specie cinghiale nel CA BI 1 (tutte le classi MM-FF), con inizio il 4 novembre 2012 e termine
il 30.1.2013;
− a rettifica dell’allegato B alla D.G.R. n. 209-4411 del 30.7.2012, con la quale sono stati
approvati, tra gli altri, i piani di prelievo selettivo relativi all’AFV “Alta Val Borbera”, il periodo di
prelievo selettivo delle femmine e classe 0, appartenenti alla specie daino, dal 17.12.2012 al
28.2.2013;
− ad integrazione del citato allegato B alla D.G.R. n. 209-4411 del 30.7.2012, sono approvati i
piani di prelievo della specie cinghiale, dal 1.11.2012 al 31.1.2013, nelle AATV “Vestigné”,
“Germano reale” e “Lenta 2”;
visto il parere favorevole espresso dall’ISPRA con note n. 0014440/T-A11 del 6.4.2012 e n.
15856/T-A11 del 19.4.2012;
vista la D.G.R. n. 43-4708 dell’8/10/2012;
vista la D.G.R. n. 19-4844 del 31/10/2012;
la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera
- di approvare, a parziale rettifica della D.G.R. n. 54-4633 del 24.9.2012 con la quale, tra gli altri,
è stato approvato il piano di prelievo selettivo della specie cinghiale nel CA BI 1, il periodo del
prelievo di tale specie (tutte le classi MM-FF), nel CA in questione, dal 4 novembre 2012 al
30.1.2013;
- di approvare, a rettifica dell’allegato B alla D.G.R. n. 209-4411 del 30.7.2012, con la quale sono
stati approvati, tra gli altri, i piani di prelievo selettivo relativi all’AFV “Alta Val Borbera”, il
periodo di prelievo selettivo delle femmine e classe 0, appartenenti alla specie daino, dal 17.12.2012
al 28.2.2013;
- di approvare, ad integrazione dell’allegato B alla D.G.R. n. 209-4411 del 30.7.2012, i piani di
prelievo della specie cinghiale, dal 1.11.2012 al 31.1.2013, nelle AATV “Vestigné”, “Germano
reale” e “Lenta 2”.
Le determinazioni assunte con la presente deliberazione saranno comunicate al Comitato di gestione
del CA BI 1, alla Provincia di Biella, ai concessionari dell’AFV “Alta Val Borbera” e delle AATV
“Germano reale”, “Vestigné” e “Lenta 2” ed alle rispettive Province di riferimento.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)

